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REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

(Artt. 20 e 21 D.L.gs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell’ASL.2 del 
Savonese  nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

Articolo 2 
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili 

 
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt.20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le schede allegate che formano parte integrante del presente 
Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1/A a 5/A e da1/B a 40/B  identificano i tipi di dati 
sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili 
in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ai 
sensi del decreto legislativo 196/2003. 
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica 
della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli 
casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l’interessato. 
3. Le operazioni di comunicazione e di raffronto, individuate nel presente regolamento, sono 
ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta 
indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
4. I raffronti con le altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall’Istituto sono consentite 
soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e previa indicazione 
scritta dei motivi che ne giustificano l’effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate 
utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente 
previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le 
modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.L. gs.196/2003) 
5.Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento 
dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo 196/2003). 
6.A tale fine ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1 sono 
state identificate n.45 macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti rubricate 
di seguito in elenco A)  ed elenco B) : 
Elenco A)  
1/A Nomine e designazioni  
2/A Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro costituito a vario titolo in particolare il 
trattamento concerne la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente 
o autonomo retribuito a tempo pieno, a tempo parziale o temporaneo, nonché’ la concessione di 
benefici economici ed abilitazioni connesse con la gestione del rapporto di lavoro 

3/A Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria  
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4/A Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controver-
sie civili e commerciali 

5/A(7) Attività ispettiva 
N.B. Per il trattamento dei dati relativo alle 5 schede sopra citate, si fa riferimento alle schede 01, 02, 03, 04 e  07 
dell’AllegatoA approvato a livello nazionale dalla conferenza stato regioni . 
 
Elenco B)  
 1/B Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro 
 2/B  Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive e  tossinfezioni alimentari 
 3/B Attività amministrative e certificatorie correlate alle vaccinazioni e  alla verifica assolvi-

mento obbligo vaccinale 
 4/B Attività amministrative correlate ai programmi di diagnosi precoce 
 5/B Attività fisica e sportiva 
 6/B Attività  di assistenza  sociosanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in 

regime di detenzione  
 7/B Medicina di base - pediatria di libera scelta - continuità assistenziale (guardia medica 

nottur-na e festiva, guardia turistica) 
 8/B Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all’esenzione per patologia, invalidi-

tà, reddito e gestione archivio esenti 
 9/B  Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta 
10/B Cure all'estero urgenti e programmate.  
11/B  Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie) 
12/B Assistenza integrativa  
13/B Assistenza protesica 
14/B Assistenza domiciliare programmata e integrata 
15/B Attività amministrative correlate all’assistenza a persone non autosufficienti, con disabilità 

fisica, psichica e sensoriale e a malati terminali nei regimi  residenziale, semiresidenziale, 
ambulatoriale ( ex art.26 L.833/78 ) e domiciliare  

16 /B Assistenza termale 
17/B Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa all’assistenza 

ospedaliera  in regime di ricovero  
18/B Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l’attività 

immuno-trasfusionale 
19/B Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente la dona-

zione, il trapianto d’organi, tessuti e cellule  
20/B Soccorso sanitario di emergenza/urgenza, sistema“118”. Assistenza sanitaria di emergenza 
21/B Attività amministrative correlate ad assistenza specialistica, ambulatoriale e riabilitazione 
22/B Promozione e tutela della salute mentale 
23/B Attività amministrative correlate alle dipendenze (tossicodipendenze e alcool dipendenze) 
24/B  Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno- infantile ed esiti della gravi-

danza 
25/B Attività amministrative correlate all’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera 
26/B Sperimentazione clinica  
27/B Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci  
28/B Attività amministrative correlate all’erogazione, a totale carico del SSN, qualora non vi sia 

alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto 
dall’Agenzia Italiana del Farmaco 
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29/B Attività amministrative correlate all’assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di 
Hansen) 

30/B Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l’assi-
stenza a nefropatici cronici in trattamento dialitico 

31/B Attività medico - legale inerente l’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da 
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati 

32/B Attività medico - legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle  persone con 
disabilità  (riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, della condizione di 
handicap, ai sensi della L.104/92, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle per-
sone  con disabilità ai sensi della legge 68/99) 

33/B Attività medico - legale inerente l’accertamento dell’idoneità in ambito di diritto al lavoro 
(assunzione nel pubblico impiego; idoneità allo svolgimento di attività lavorative; controllo 
dello stato di malattia di dipendenti pubblici e privati; accertamenti sanitari di assenza di 
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti  
a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi) 

34/B Attività medico - legale inerente l’accertamento dell’idoneità al porto d’armi, ai fini della 
sicurezza sociale 

35/B Attività medico-legale inerente l’accertamento dell’idoneità alla guida, ai fini della sicu-
rezza sociale 

36/B Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza delle infer-
mità da causa di servizio 

37/B Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanita-                   
ria, di supporto all’attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai tratta-
menti sanitari e consulenze e pareri in materia di bioetica  

38/B Attività medico - legale in ambito necroscopico 
39/B Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria 
40/B Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull’attività delegata a soggetti 

accreditati o convenzionati del SSN 
 
Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta e allegata una scheda che specifica: 
A) Denominazione del trattamento 
B) Principali fonti normative 
C) Finalità di rilevante  interesse pubblico perseguite 
D) Tipi di dati trattati 
E) Operazioni eseguite, distinguendo fra trattamento “ordinario” dei dati (raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazio-
ne, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (raffronti e/o 
comunicazioni) 
F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo. 
 


